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Cognome(i/)/Nome(i) Balotta Dario
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Cittadinanza Italiana

Data di nascita 12/08/1953

Sesso Maschio 

Esperienza professionale

Date     2010- 2017

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Trasporti Legambiente della Lombardia

Presidente ONLIT Osservatorio Nazionale Liberalizzazioni Infrastrutture e Trasporti

2008 ad oggi
 
presso l’ufficio studi Cisl Milano

Principali attività e responsabilità Mi occupo della valutazione di progetti sulla mobilità,sviluppo delle reti di trasporto, Expo 2015,     
territorio, urbanistica e ambiente. In particolare di progetti aziendali di mobility manager,ristrutturazioni 
aziendali con riferimento all’efficienza energetica ed alla predisposizione di bandi di concorso per 
progetti aziendali ecosostenibili.

Date 2007 – 1995

Lavoro o posizione ricoperti Eletto segretario generale FIT CISL della Lombardia (24.000 iscritti)



Principali attività e responsabilità Tengo i rapporti contrattuali con le maggiori aziende presenti sul territorio ATM, FNM,   Alitalia,   FS, 
SEA, Soc. Autostrade spa etc. Seguo i rapporti istituzionali con la regione Lombardia, le  maggiori 
provincie e comuni lombardi. Con i sindacati dei trasporti svizzeri la nascita delle Joint  venture TiLo 
(Ticino Lombardia) e Cisalpino(Ferrovie svizzere e ferrovie italiane);

Promuovo ricerche e progetti di dotazione infrastrutturale nella regione lombardia, come la 
pedegronda ferroviaria (Bresacia-Malpensa) il recupero intermodale dello scalo merci di Milano 
Smistamento ed altri minori;

Incarico società specializzate di sondaggi per l’analisi della domanda di nuove autostrade, tra cui la 
Broni-Mortara e la Cremona- Mantova e per l’analisi del gradimento consumatosi dello scalo di 
malpensa 2000;

Componente del gruppo nazionale incaricato di presentare la proposta di azionariato dei dipendenti       
per il gruppo Alitalia;

Collaboro con “Somedia” gruppo Repubblica”, tengo seminari sulla riforma del trasporto   locale e la 
concorrenza nel comparto dei trasporti;

Tengo corsi e master sulla logistica per l’Università Cattolica di Milano;

Realizzo progetti per la dotazione infrastrutturale ferroviaria nella Regione Lombardia;

Promuovo una ricerca sulle strategie vincenti delle compagnie aeree low cost e di Ryanair;

Promuovo iniziative e convegni sui temi della concorrenza e della regolazione pubblica sui trasporti con 
il prof. Andrea Boitani della Università cattolica di Milano ed il prof Marco Ponti del Politecnico di Milano 
nell’ambito delle attività universitarie; 

Date    1993 - 1988

Lavoro o posizione ricoperti Addetto ai trasporti commercio e servizi presso la segreteria confederale nazionale della Cisl;

Principali attività e responsabilità Svolgo tale incarico a livello nazionale e ho curato i rapporti con le strutture sindacali regionali e 
territoriali;

Partecipo alle trattative con le segreterie dei ministri dei trasporti, del turismo e del lavoro;

Partecipo a palazzo chigi alle trattive con il Governo il ministero del lavoro e dei trasporti per la 
redazione della legge che regolamenta il diritto di sciopero

Date    1988 - 1984 

Lavoro o posizione ricoperti     Al Ministero dei trasporti

Principali attività e responsabilità partecipo alla elaborazione del primo Piano Generale dei Trasporti presso la segreteria tecnica del mi-
nistero dei trasporti

Date    1984 - 1980

Lavoro o posizione ricoperti Operatore sindacale addetto ai trasporti



Principali attività e responsabilità Ho seguito le trattative con la presidenza della giunta regionale lombarda e con l’assessorato ai 
trasporti per la redazione del primo piano regionale dei trasporti della Lombardia; ho curato l’evoluzione 
del sistema tariffario i costi standars de trasporto pubblico lolcale, l’individuazione dei terminal 
intermodali lombardi ed il recupero degli scali ferroviari dismessi;

Seguo l’evoluzione della navigazione commerciale sul fiume Po e le principali esperienze di trasporto 
fluviale europeo

Dal 1999  collaboro e scrivo come esperto di trasporti  con il periodico “Oggi” del gruppo RCS
Collaboro con il blog del Fatto Quotidiano
Callaboro con l'Editoriale “Domani”

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03


